
 

 

Progetto 
Think! 

Prove tecniche di cittadinanza per un 
approccio consapevole alle informazioni. 

Bando PNSD - Avviso pubblico 21 giugno 
2019, prot. n. 20769. Realizzazione di azioni 
di potenziamento delle competenze 
degli studenti attraverso metodologie 
didattiche innovative 

Rete “Scuole per il futuro” 

 

 

 

DIARIO DI BORDO  

 

 

Titolo unità di sperimentazione didattica DIRITTO E ROVESCIO:IO VEDO TE, TU 

VEDI ME 

Tipologia sperimentazione       X Webradio 
❏ Video Making 
❏ Digital Storytelling 
❏ Coding 

Scuola  ❏ DD De Amicis 
      X DD Valenza 

❏ IC Via Dante Voghera 
❏ IC Viguzzolo 
❏ Liceo Scientifico Galilei Voghera 

Classe coinvolta  3 B DON MINZONI - PRIMARIA 

Docente incaricato della documentazione DI LUCIA DANIELA 

 

 

  



 

 

 
Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni. 

TAPPA N 1 

 

Titolo della tappa CARTA D'IDENTITÀ’ DELLE EMOZIONI 

Durata dell’attività 

(indicare numero ore) 

2 ORE 

Attori 20 ALUNNI DI CLASSE TERZA PRIMARIA 

Cosa – breve 
descrizione della tappa 

Gli alunni dovevano compilare e poi condividere con i 
compagni una carta d’identità di tutte le emozioni provate 

in contesti ben definiti indicati da una traccia 

Come (metodologia)  circle time + utilizzo di bacheche virtuali 

Salvadanaio dei 

successi  

Gli alunni hanno esternato le loro emozioni, raccontando 

al resto del gruppo vissuti particolarmente toccanti 

Difficoltà / Cosa 

vorremmo approfondire 

Due alunni hanno avuto difficoltà ad esprimersi davanti 

agli altri, ad un grande gruppo. Sarebbe interessante 

riproporre la stessa attività il prossimo anno. 

Materiale realizzato  Creazione di un Genially con gli audio dei bambini  

e realizzazione di una Escape room sulle emozioni 

(in allegato al Diario di bordo) 

 

  



 

 

 
Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni. 

CONCLUSIONI 

 

Risultati raggiunti 1) Gli alunni sono riusciti a 

registrare la loro voce 
scegliendo una emoticon che 

rappresentasse il loro stato 

d’animo 
2) Gli alunni, aiutati 

dall’insegnante, hanno creato 

una escape room dove, sotto 
forma di quiz, rivolgono 

domande sulle emozioni.  

Punti di forza E’ aumentata la loro capacità di 

collaborazione e di condivisione. 
E’ notevolmente migliorata la loro 

abilità tecnologica. 

Punti di debolezza Nessuno 

Scostamenti rispetto alle previsioni niente da sottolineare 

Commenti funzionali ad eventuali 

repliche 

Le attività progettate hanno richiesto 

diverse revisioni nei giorni successivi 

per perfezionare il compito progettato. 

Prodotti conclusivi (indicare il link al 

materiale prodotto) 
 

 

- https://forms.gle/LDxqJuDoFjd6

wvuLA 
(escape room delle emozioni) 

 

 

- https://view.genial.ly/60cda4a98d
e6240d42a90d9f/presentation-le-
nostre-emozioni-classe-3b-don-
minzoni 
 
(Genially delle emozioni) 

 

 

https://forms.gle/LDxqJuDoFjd6wvuLA
https://forms.gle/LDxqJuDoFjd6wvuLA
https://view.genial.ly/60cda4a98de6240d42a90d9f/presentation-le-nostre-emozioni-classe-3b-don-minzoni
https://view.genial.ly/60cda4a98de6240d42a90d9f/presentation-le-nostre-emozioni-classe-3b-don-minzoni
https://view.genial.ly/60cda4a98de6240d42a90d9f/presentation-le-nostre-emozioni-classe-3b-don-minzoni
https://view.genial.ly/60cda4a98de6240d42a90d9f/presentation-le-nostre-emozioni-classe-3b-don-minzoni


 

 

 
Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni. 

 

TAPPA N 2 

 

Titolo della tappa LE NOSTRE STORIE SUI DIRITTI DEI BAMBINI E DELLE 

BAMBINE (in riferimento agli stereotipi di genere) 

Durata dell’attività 

(indicare numero ore) 

6 ORE 

Attori 20 ALUNNI DI CLASSE TERZA PRIMARIA 

Cosa – breve 

descrizione della tappa 

CONVERSAZIONE, ASCOLTO DI DUE STORIE LETTE 

DALL’ESPERTO, CREAZIONE DI UNA BACHECA VIRTUALE 

SULLE EMOZIONI PROVATE E RELATIVA PRODUZIONE DI 

STORIE A COPPIE. 

Come (metodologia)  - Meet con Prof.Martucci e compagni della classe 3C 
per accordi sulla realizzazione di prodotti per la 

WEB RADIO 

- Ascolto di storie lette dal prof.Martucci alla classe 

3B “Evviva le unghie colorate” “Julian è una 
sirena””Julian al matrimonio” 

- Realizzazione di una bacheca virtuale delle emozioni 

- Produzione di storie a coppie  

 

Salvadanaio dei 

successi  

Gli alunni hanno prodotto delle storie sugli stereotipi 

relativi alla diversità di genere: si è visto un bel lavoro di 

squadra. 

Difficoltà / Cosa 

vorremmo approfondire 

Alcuni alunni hanno avuto più difficoltà a descrivere le loro 

emozioni, altri si sono rivelati più fragili dal punto di vista 

tecnologico. 

Materiale realizzato  Foto - video - audio (registrazione di storie prodotte 

a coppie dagli alunni sull’argomento con il 

programma Audacity con l’intervento dell’esperto 

Marco Martucci)+ cartella dei testi prodotti dai 

bambini. 

 

  



 

 

 
Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni. 

CONCLUSIONI 

 

Risultati raggiunti Gli alunni sono riusciti a registrare le 

loro storie con molta disinvoltura e 

trasporto.  

Punti di forza Sono migliorate le loro capacità di 

collaborazione, condivisione e 

scioltezza. 

Punti di debolezza Per alcuni alunni più in difficoltà la 

lettura delle storie è stata provata 

molte volte, al fine di una maggiore 

espressività. 

Scostamenti rispetto alle previsioni niente da sottolineare 

Commenti funzionali ad eventuali 

repliche 

Le attività progettate hanno richiesto 

delle revisioni nei giorni successivi per 

perfezionare il compito previsto 

Prodotti conclusivi (indicare il link al 

materiale prodotto) 

 

 

- (thinglink) 

https://www.thinglink.com/sce

ne/1462727444585775107 

 

- Testi prodotti dagli alunni sugli 

stereotipi di genere 

https://drive.google.com/drive/

folders/1xIpquMssZEgFlz8D8fp2

r3spizDsyDJV?usp=sharing 

 

 

- storie degli alunni realizzate 

con l’esperto con Audacity 

https://drive.google.com/drive/

folders/1JiNJI2-Lgb-

Rm3x_hxqUvtxJCzK4b-

cF?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/1462727444585775107
https://www.thinglink.com/scene/1462727444585775107
https://drive.google.com/drive/folders/1xIpquMssZEgFlz8D8fp2r3spizDsyDJV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xIpquMssZEgFlz8D8fp2r3spizDsyDJV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xIpquMssZEgFlz8D8fp2r3spizDsyDJV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JiNJI2-Lgb-Rm3x_hxqUvtxJCzK4b-cF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JiNJI2-Lgb-Rm3x_hxqUvtxJCzK4b-cF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JiNJI2-Lgb-Rm3x_hxqUvtxJCzK4b-cF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JiNJI2-Lgb-Rm3x_hxqUvtxJCzK4b-cF?usp=sharing


 

 

 
Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni. 

TAPPA N 3 

 

Titolo della tappa IL CANALE DELLA WEB RADIO 

Durata dell’attività 

(indicare numero ore) 

2 ORE 

Attori 20 ALUNNI DI CLASSE TERZA PRIMARIA 

Cosa – breve 

descrizione della tappa 

CONVERSAZIONE, SPIEGAZIONE DA PARTE 

DELL’ESPERTO DELL’ATTREZZATURA PER REALIZZARE LA 

WEB RADIO 

Come (metodologia)  Il prof.Martucci illustra l’attrezzatura montata per 

realizzare la nostra web radio 

Salvadanaio dei 

successi  

Gli alunni guardano con grande interesse le 

apparecchiature che verranno utilizzate e pongono molte 

domande all’esperto. 

Difficoltà / Cosa 

vorremmo approfondire 

Sarebbe interessante approfondire anche il prossimo anno 

l’utilizzo del programma “Audacity” per la web radio 

Materiale realizzato  Foto - video -  

 

  



 

 

 
Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni. 

CONCLUSIONI 

 

Risultati raggiunti Gli alunni sono riusciti a registrare le 

loro storie con molta disinvoltura e 

trasporto.  

Punti di forza Sono migliorate le loro capacità di 

collaborazione, condivisione e 

scioltezza. 

Punti di debolezza Alcuni alunni hanno avuto bisogno del 

supporto dell’insegnante e dell’esperto 

per ultimare le loro storie e per 

leggerle in modo espressivo. 

E’ necessario avere uno spazio più 

idoneo per effettuare le registrazioni, 

senza disturbare le altre classi. 

Scostamenti rispetto alle previsioni niente da sottolineare 

Commenti funzionali ad eventuali 

repliche 

Le attività progettate hanno richiesto 

delle revisioni nei giorni successivi per 

perfezionare il compito previsto. 

Prodotti conclusivi (indicare il link al 

materiale prodotto) 

 

 

(thinglink) 

https://www.thinglink.com/scene/146

2727444585775107 

 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/1462727444585775107
https://www.thinglink.com/scene/1462727444585775107

